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Informativa n. 69/2022 

         
  

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
 
Oggetto: AICEC – Missione internazionale dei Commercialisti – Vietnam e Singapore 
 
Caro, Cara Presidente, 

 

ho il piacere di informarTi che l’AICEC (Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti 

Contabili), nell’ambito delle attività formative previste per il prossimo periodo autunnale, ha promosso  

una missione in Vietnam e Singapore che si svolgerà dal 4 al 13 dicembre 2022 per offrire ai colleghi, 

ancora una volta, opportunità di networking e di acquisizione di competenze specialistiche rispetto alle 

realtà economico professionali del Vietnam e di Singapore.  

 

Trovarai in allegato il programma della missione e la scheda di prenotazione che prevede anche 

l’opzione modulare di visitare solo il Vietnam. Ti prego di voler divulgare agli iscritti al Tuo Ordine 

questa importante inziativa 

 

Ti auguro buone ferie e Ti saluto cordialmente. 
 
 
Elbano de Nuccio 
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

MODULO PRENOTAZIONE 

MISSIONE VIETNAM 04-10 DICEMBRE 2022 

 

N.B. inviare  il modulo compilato a operativo@ultraviaggi.it  

 

Cognome (*) __________________________________ Nome (*)  ______________________________________________ 

e-mail (*) _________________________________________________________________________________________ 

1° numero di telefono (*) ___________________________      2° num telefono  _________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE_______________DATA SCADENZA_________________ 
 
Luogo e data di nascita (*) ___________________________________ ISCRITTO ALL’ORDINE  SI      NO  
 

ACCOMPAGNATORE: 

1) Cognome (*)__________________________________ ______________Nome (*) _______________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE__________________DATA SCADENZA_______________ 
 
Luogo e data di nascita (*)  _______________________ 
 
Altro (specificare)______________________________________  
 
ATTENZIONE il nome e cognome devono essere uguali a quello che risulta nel passaporto. 
 

SISTEMAZIONE HOTEL: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  CAMERA DOPPIA   

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID IN DUS  € 85,00  

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID IN DOPPIA € 75,00  

 

VOLO DA: 

MILANO MALPENSA   ROMA FIUMICINO           

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 
 

 

DATA (*)       FIRMA per accettazione(*) 

_________________      ___________________________ 

 

 

 

mailto:operativo@ultraviaggi.it
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTAZIONE______________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale o Partita IVA(*) 

Indirizzo  (*) _______________________________________________________________________________________________ 

CAP (*)    ___________ Località (*) _____________________________________________ Provincia (*)________  

I campi  contrassegnati con (*) sono obbligatori 
 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO PER PARTECIPANTE: 

 ENTRO IL 10 AGOSTO 1° ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150,00  
+ eventuale assicurazione da stipulare contestualmente  

 

 2° ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE € 700,00 

 3° ACCONTO ENTRO IL 30 OTTOBRE  € 700,00 

 SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE  

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO: 

DATI BONIFICO 

 ULTRAVIAGGI S.R.L. 
 VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 
 CREDEM AGENZIA DI  ROMA CODICE IBAN: IT 66 K 03032 03213 010 000 294889 
 Causale viaggio VIETNAM 4-10 DICEMBRE 2022  nome del partecipante 

 

N.B. inviare  il modulo compilato e firmato in ogni parte compresa la firma sulla 

liberatoria della privacy unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto a 

operativo@ultraviaggi.it .  

ATTENZIONE: non saranno prese in carico prenotazioni che ci pervengano incomplete 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 
(art. 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
 
Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati 

personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono stati a noi trasmessi 
e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue specifiche richieste, 
nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base 
giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente. 

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici (quali 
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche richieste, estremi 
bancari o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente 
necessari per dare esecuzione al contratto, presso i nostri uffici.  
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

Il titolare del trattamento è ULTRAVIAGGI SRL, che ha Sede in ROMA (00187) Via Della Mercede n.59, ed è contattabile 
all’indirizzo mail commerciale@ultraviaggi.it 

 
 I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come vettori e strutture 
alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad 
ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari 
e di credito, autorità aeroportuali, ecc.) 
 
Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex 
art. 46 UE 2016/679,m quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- 
- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. 
anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). 
Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali. 
 
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per 
come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: 
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o  
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi del Paese ospitante. 

 
Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti della nostra 

società. 

 
La informiamo inoltre che: 

a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del contratto, 
nonché per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria; 

b) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di opporsi al loro trattamento e di 
esercitare il diritto alla portabilità; 

c) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma alla Piazza 
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it); 

e) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dall’agenzia di viaggio presso cui ha prenotato i servizi; 
f) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati per 

finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto. 
 

DATA .       FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

------------------       ------------------------------------- 

 

mailto:operativo@ultraviaggi.it
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http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=997821
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0146
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0821
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1517311014349&uri=CELEX%3A32008D0393
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=2343713
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=997811
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0484
http://www.garanteprivacy.it/


 

PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

MODULO PRENOTAZIONE 

MISSIONE VIETNAM & SINGAPORE 04-13 DICEMBRE 2022 

 

N.B. inviare  il modulo compilato a operativo@ultraviaggi.it  

 

Cognome (*) __________________________________ Nome (*)  ______________________________________________ 

e-mail (*) _________________________________________________________________________________________ 

1° numero di telefono (*) ___________________________      2° num telefono  _________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE_______________DATA SCADENZA_________________ 
 
Luogo e data di nascita (*) ___________________________________ ISCRITTO ALL’ORDINE  SI      NO  
 

ACCOMPAGNATORE: 

1) Cognome (*)__________________________________ ______________Nome (*) _______________________________________ 

NUMERO DI PASSAPORTO  (*) ___________________DATA EMISSIONE__________________DATA SCADENZA_______________ 
 
Luogo e data di nascita (*)  _______________________ 
 
Altro (specificare)______________________________________  
 
ATTENZIONE il nome e cognome devono essere uguali a quello che risulta nel passaporto. 
 

SISTEMAZIONE HOTEL: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  CAMERA DOPPIA   

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID QUOTA IN DUS € 120,00  

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E COVID QUOTA IN DOPPIA € 100,00  

 

VOLO DA: 

MILANO MALPENSA   ROMA FIUMICINO           

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 
 

 

DATA (*)       FIRMA per accettazione(*) 

_________________      ___________________________ 
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTAZIONE______________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale o Partita IVA(*) 

Indirizzo  (*) _______________________________________________________________________________________________ 

CAP (*)    ___________ Località (*) _____________________________________________ Provincia (*)________  

I campi  contrassegnati con (*) sono obbligatori 
 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO PER PARTECIPANTE: 

 ENTRO IL 10 AGOSTO 1° ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 250,00  
+ eventuale assicurazione da stipulare contestualmente  

 

 2° ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE € 1.000,00 

 3° ACCONTO ENTRO IL 30 OTTOBRE  € 1.000,00 

 SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE  

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO: 

DATI BONIFICO 

 ULTRAVIAGGI S.R.L. 
 VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 
 CREDEM AGENZIA DI  ROMA CODICE IBAN: IT 66 K 03032 03213 010 000 294889 
 Causale viaggio VIETNAM & SINGAPORE 4-13 DICEMBRE 2022  nome del partecipante 

 

N.B. inviare  il modulo compilato e firmato in ogni parte compresa la firma sulla 

liberatoria della privacy unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto a 

operativo@ultraviaggi.it .  

ATTENZIONE: non saranno prese in carico prenotazioni che ci pervengano incomplete 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 
(art. 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
 
Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati 

personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono stati a noi trasmessi 
e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue specifiche richieste, 
nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base 
giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente. 

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici (quali 
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche richieste, estremi 
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PER INFORMAZIONI ULTRAVIAGGI –  +39 06 45554085 

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Oppure inviare una mail a operativo@ultraviaggi.it  

bancari o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente 
necessari per dare esecuzione al contratto, presso i nostri uffici.  

Il titolare del trattamento è ULTRAVIAGGI SRL, che ha Sede in ROMA (00187) Via Della Mercede n.59, ed è contattabile 
all’indirizzo mail commerciale@ultraviaggi.it 

 
 I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come vettori e strutture 
alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad 
ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari 
e di credito, autorità aeroportuali, ecc.) 
 
Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex 
art. 46 UE 2016/679,m quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- 
- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. 
anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). 
Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali. 
 
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per 
come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: 
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o  
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi del Paese ospitante. 

 
Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti della nostra 

società. 

 
La informiamo inoltre che: 

a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del contratto, 
nonché per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria; 

b) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di opporsi al loro trattamento e di 
esercitare il diritto alla portabilità; 

c) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma alla Piazza 
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it); 

e) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dall’agenzia di viaggio presso cui ha prenotato i servizi; 
f) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati per 

finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto. 
 

DATA .       FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

------------------       ------------------------------------- 
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dal 06/03/2022 
 al 13/03/2022 

520,00 

 

dal 06/03/2022 
 al 13/03/2022 

520,00 

  
 
   
 
    
     
 

 

MISSIONE AICEC 2022 
 

VIETNAM 
E SINGAPORE 
4 – 13 dicembre 2022 

 
I Paesi appartenenti all’Associazione delle Nazioni 
del Sud Est Asiatico (ASEAN) con oltre 600 milioni 
di abitanti ed età media di 28 anni si collocano, 
nell’insieme, al 7° posto al mondo per ricchezza 
prodotta e sono destinati ad occupare la 4a posizione 
entro il 2030.  
Il Vietnam con un reddito pro capite in crescita, una 
forza lavoro adeguatamente formata, un’inflazione 
sotto controllo ed un PIL 2021 pari al 5,2% 
confermato per l’anno in corso, rappresenta una 
valida opportunità per le aziende manifatturiere 
anche nella logica di ricollocazione degli 
investimenti in Cina (“China + 1”).  
Singapore, oltre ad essere diventato il principale hub 
finanziario del Sud Est Asiatico in alternativa ad 
Hong Kong, rappresenta un polo di eccellenza per le 
industrie del settore biomedicale e dell’IT.  
Grazie agli accordi di libero scambio recentemente 
sottoscritti da entrambi i Paesi (EVFTA ALS/UE-S), 
le aziende italiane possono beneficiare di importanti 
agevolazioni doganali negli scambi commerciali con 
il Vietnam e Singapore che diventano la principale 
porta d’accesso per gli investimenti esteri nell’area 
asiatica.  
L’obiettivo della missione è quello di introdurvi in 
una realtà emergente attraverso il confronto con 
Istituzioni, professionisti ed operatori locali con 
un’analisi approfondita dell’ambiente 
socioeconomico e delle opportunità di business per i 
professionisti e le imprese clienti. 
 



 

  

    

  

  

4 
DEC. 

5 
DEC. 

6 
DEC. 

7 
DEC. 

8 
DEC. 

9 
DEC. 

10 
DEC. 

11 
DEC. 

12 
DEC. 

13 
DEC. 

MATTINO 
Partenza 
con volo 
Singapore 
e/o Qatar 
secondo 
la quota 
scelta 

Arrivo 
Hanoi  
 
Transfer. 
in hotel 

Colazione 
in Hotel 
 
Hanoi 
Meeting 
in Hotel 

Colazione 
in Hotel 
 
Hanoi – 
Saigon 
 
Libero 

Colazione 
in Hotel 
 
Saigon 
Meeting 

Colazione 
in Hotel 
 
Saigon 
 
Libero 

Colazione 
in Hotel  
Saigon – 
Singapore 
 
Volo 
Singapore 
e/o per 
l’Italia 
secondo 
la quota 
scelta 
 
Transfer.  
in Hotel  

Colazione 
in Hotel 
 
Singapore 
 
Libero 

Colazione 
in Hotel 
 
Singapore 
Meeting 
in Hotel 

Partenza 
per Roma 

PRANZO 
A Bordo Libero Hotel Libero Hotel Libero Libero Libero Hotel  

POMERIGGIO 
In Volo Libero Libero Transfer. 

all’aeropo
rto o  
Volo 
Hanoi – 
Saigon  
 
Transfer. 
in Hotel  
 

  Libero    

CENA 
A Bordo Libera Libera Libera Libera Libera Libera Libera Libera  

SERA 
        Transfer. 

in tarda 
serata 
all’aeropo
rto 

 

PERNOTTAMENTO 
A Bordo Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel A Bordo  

VIETNAM + SINGAPORE SOLO VIETNAM 
ROMA 
1. SQ 365 04DEC FCOSIN  10:50 05:40  
2. SQ 192 05DEC SINHAN  09:15 11:30  
3. SQ 177 10DEC SGNSIN  12:15 15:20  
4. SQ 366 13DEC SINFCO  01:55 08:10   
MILANO 
1. SQ 377  04DEC MXPSIN 12:40 07:35  
2. SQ 192  05DEC SINHAN 09:15 11:30  
3. SQ 177  10DEC SGNSIN 12:15 15:20  
4. SQ 356  12DEC SINMXP 23:45 05:55   

ROMA 
1.QR 132  04DEC FCODOH  15:00 22:10  
2. QR 976  05DEC DOHHAN  02:25 13:00  
3. QR 971  10DEC SGNDOH  19:55 00:05  
4. QR 131  11DEC DOHFCO  09:30 13:45   
MILANO 
1. QR 128  04DEC MXPDOH  13:25 21:10   
2. QR 976  05DEC DOHHAN  02:25 13:00  
3. QR 971  10DEC SGNDOH  19:55 00:05  
4. QR 123  11DEC DOHMXP  01:30 06:00  
 

PROGRAMMA “DAY BY DAY” 
Il programma potrà subire variazioni 
 

OPERATIVI VOLI 
Da confermare al momento della prenotazione 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

QUOTA PER PERSONA 
SOLO VIETNAM 

4-11 DICEMBRE 2022 
VOLO QATAR 

QUOTA PER PERSONA  
VIETNAM + SINGAPORE   

4-13 DICEMBRE 2022 
VOLO SINGAPORE AIRLINE 

 
QUOTA TOUR 

Sistemazione in camera doppia € 2.075,00 
Supplemento in doppia uso singola € 355,00 

Tasse aeroportuali QR € 175,00 

 
QUOTA TOUR FINO A SINGAPORE 

Sistemazione in camera doppia € 2.750,00 
Supplemento in doppia uso singola € 600,00 

Tasse aeroportuali € 147,00 

Assicurazione annullamento – medica e covid  
solo VIETNAM 

a persona in doppia € 75,00  
in singola € 85,00 

Assicurazione annullamento – medica e covid 
fino a SINGAPORE 

a persona in doppia € 100,00  
in singola € 120,00 

 

 
• Viaggio aereo con volo di linea Singapore Airlines e/o Qatar  
  Roma - Milano/Hanoi/Saigon – Singapore – Roma – Milano 
  secondo la quota scelta 
• Bagaglio in stiva  
• Volo interno Hanoi/Saigon bagaglio in stiva incluso 
• Sistemazione in hotels 5 stelle centrali  
  in camera doppia e/o doppia uso singola secondo la quota scelta  
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Tutti i trasferimenti in pullman de luxe da e per l’aeroporto  
  incluso guida parlante italiano 
• Le attività e meeting organizzate da AICEC 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Tasse di soggiorno e Tassa locale inclusa 
• Assistenza di personale UltraViaggi per tutta la durata del viaggio 
 
La quota tour fino a Singapore include: 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• N. 2 pernottamento e prime colazioni in hotel 5 stelle 
 

 
• I Pasti 
• Day use a Singapore giorno 12 dicembre  
• Extra di carattere personale  
• Mance 
• Le bevande ai pasti 
• Assicurazione annullamento - medica e covid  
• Visto 
• Le tasse aeroportuali da riconfermare 
  al momento dell’emissione del biglietto aereo 
• Quanto non espressamente indicato alla voce «la quota 
comprende» 
 
Eventuali aggiornamenti valutari e di carburante potranno essere 
richiesti entro 21 giorni prima della data di partenza 
 
Quote calcolate al cambio del 18/06/2022 
e le tariffe aeree al 18/06/202  
soggette a riconferma 

 

PRENOTAZIONI 06 45554085 – 06 87805818 WHATSAPP +39 3291011379 – operativo@ultraviaggi.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quotazioni potranno subire variazioni 
 


